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Nota informativa  
(depositata presso la COVIP il 22 giugno 2022) 

 
Il Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia è responsabile della 
completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. 

Costi in fase di accumulo (in vigore dal 22/06/2022) 

al Fondo nella fase di accumulo della prestazione previdenziale. 
La presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione 
pensionistica. Pertanto, prima di aderire al Fondo, è importante confrontare i costi del Fondo con quelli 
previsti dalle altre forme pensionistiche. Analoghe considerazioni valgono in caso di trasferimento ad altra 
forma pensionistica complementare. 
 

 
 
 

Costi nella fase di accumulo

Tipologia di costo Importo e caratteristiche

   Spese di adesione non previste

 Spese da sostenere durante la fase di accumulo:

- Direttamente a carico dell'aderente non previste

 Comparto Stacco 0,39% del patrimonio su base annua

 Comparto Volo 0,38% del patrimonio su base annua

 Comparto Arrivo 0,35% del patrimonio su base annua

 Comparto TFR Tacito 0,41% del patrimonio su base annua

 Comparto Parabancario 0,43% del patrimonio su base annua

 Comparto ex BNL Vita 0,00% del patrimonio su base annua

 Spese per l'esercizio di prerogative individuali:

- Anticipazione non previste

- Trasferimento non previste

- Riscatto non previste

- Riallocazione della posizione individuale non previste

- Riallocazione del flusso contributivo non previste

- Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) non previste

 Spese e premi da sostenere per le prestazioni accessorie ad adesione obbligatoria (prelevate 

annualmente in maniera diretta dalle posizioni individuali) (*):

(**) Per il comparto Stacco, Volo, Arrivo e 
TFR Tacito, 20,54 Euro  in misura 
variabile in funzione del capitale 
assicurato

Per il comparto Ex BNL Vita 89,85 Euro 

Non sono previste spese e premi per 
le prestazioni accessorie per il 
Comparto Parabancario

(NB) gli oneri annualmente gravanti sugli aderenti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese
effettivamente sostenute dal fondo. Gli importi indicati nella Tabella sono quelli effettivamente sostenuti nel corso del 2021 e forniscono una
stima della onerosità della partecipazione per l'anno in corso.

- Indirettamente a carico dell'aderente  (prelevate periodicamente dal patrimonio di ciascun comparto con calcolo mensile dei ratei):

(*) premio medio per iscritto pagato nel 2021.
(**) La Polizza prevede, nel caso in cui l'assicurato venga colpito dall'evento dannoso coperto da assicurazione, la liquidazione di un "capitale" che
viene determinato all'inizio di ciascuna annualità sulla base della Retribuzione Annua Lorda (RAL) pensionabile e di coefficienti prestabiliti e
correlati all'età e all'anzianità di servizio. Il capitale assicurato va da un minimo di 5.000 Euro a un massimo di 150.000 Euro.
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costi), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione 
individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 
2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.

tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.

Per saperne di più, consulta il della Guida introduttiva alla previdenza 
complementare, disponibile sul sito web della COVIP (www.covip.it).

AVVERTENZA:

euro a 82.000 euro).

AVVERTENZA: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi 
previste, tale Indicatore ha una valenza meramente orientativa.

valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.
L
pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo 

SC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP 
complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento.

pensionistica di 2, 5, 10 e 35 anni.

2 anni 5 anni 10 anni 35 anni
STACCO 1,04% 0,71% 0,56% 0,44%
VOLO 0,82% 0,60% 0,50% 0,41%
ARRIVO 0,78% 0,56% 0,47% 0,39%
PROGRAMMA PREVIDENZIALE (LIFE CYCLE) 1,04% 0,71% 0,56% 0,42%
TFR TACITO 0,97% 0,69% 0,56% 0,45%
PARABANCARIO 0,43% 0,43% 0,43% 0,43%
EX BNL VITA 2,40% 1,19% 0,63% 0,17%

Comparti Anni di permanenza

ISC medio FPN ISC medio FPA ISC medio PIP

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

ISC2 ISC5 ISC10 ISC35

Indicatore sintetico dei costi
Confronto della linea STACCO con linee Bilanciate

ISC medio FPN ISC medio FPA ISC medio PIP

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

ISC2 ISC5 ISC10 ISC35

Indicatore sintetico dei costi
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La COVIP mette a disposizione sul proprio sito il Comparatore dei costi delle forme pensionistiche complementari per 
www.covip.it).

I costi nella fase di erogazione

Non sono previsti costi nella fase di erogazione della prestazione previdenziale.

Per saperne di più, consulta il Documento sulle rendite, disponibile sul sito web del Fondo (www.fondopensionibnl.it).
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